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Natura Ribelle Concorso per Scultori 

Seconda edizione di Marble Stories 

Il bando è aperto fino a venerdì 14 luglio 2017 

 

 

 

Requisiti del bando 

 

1. Tema da rappresentare 

“La Natura Ribelle” 

 

2. Dotazione tecnica 

Agli artisti sarà fornito il seguente materiale: 

- 1 m cubo di Pietra di Vicenza (conosciuta e utilizzata fin dall’antichità, 

la Pietra di Vicenza viene estratta nella zona dei Colli Berici, a sud di 

Vicenza. Detta anche “Pietra Tenera”, è caratterizza da detriti 

fossiliferi di origine marina). 

- Dotazioni accessorie (sedie, cavalletti, tavoli…) 

- Attacco alla presa elettrica 

- Compressori 

La strumentazione necessaria per la lavorazione del marmo (punte, 
sgorbie mole, mazzuolo, flessibile) sono a carico dell’artista partecipante. 
 

3. Materiale da presentare entro venerdì 14 luglio 2017 

Gli artisti dovranno presentare: 

- Nr. 3 foto da tre lati diversi dell’opera che si intende presentare, con 

disegni e fotografia del bozzetto in creta dell’opera che si intende 

realizzare; 

- Titolo del progetto e sintetica descrizione 

- Curriculum vitae 

Il materiale dovrà essere inoltrato compilando il form del sito. 
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4. Selezione dei 6 scultori partecipanti alla seconda edizione del Simposio 

Marble Stories: 

Tra tutti i progetti che arriveranno entro venerdì 14 luglio, una giuria sarà 

chiamata a selezionare i 6 scultori partecipanti alla seconda edizione di 

Marble Stories, che si terrà a Chiampo dall’ 11 al 16 settembre. Gli artisti 

autori dei 6 progetti selezionati saranno contattati, al fine di confermare 

la partecipazione al simposio. Nel caso di impedimento o rinuncia alla 

partecipazione di uno o più degli artisti dei progetti prescelti, si  

 

 

procederà a contattare i nominativi degli artisti posizionati dal settimo  

posto in avanti, secondo l’elenco predisposto dalla giuria. 

 

5. Svolgimento del Simposio 

I 6 artisti saranno ospitati gratuitamente, con pernottamento, colazione, 

pranzo e cena. 

Al termine del Simposio tutte le sculture realizzate si intendono donate 

gratuitamente e libere da qualsiasi vincolo a Margraf Spa, per essere 

successivamente vendute a un’asta di beneficenza, il cui ricavato andrà 

interamente donato a Fondazione Città della Speranza, che da anni si 

occupa della lotta contro le oncoematologie pediatriche.  

 

6. Rimborsi e premi 

A ciascuno dei 6 partecipanti saranno erogati 500,00 Euro netti. 

Il primo classificato riceverà un premio di 2000,00 Euro netti. 

 

 

 

 


